
 All’udienza generale il Papa prosegue le riflessioni  
sulla messa  

 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
 
Nel percorso di catechesi sulla celebrazione eucaristica, abbia-
mo visto che l’Atto penitenziale ci aiuta a spogliarci delle no-
stre presunzioni e a presentarci a Dio come siamo realmente, 
coscienti di essere peccatori, nella speranza di essere perdona-
ti. 
 
Proprio dall’incontro tra la miseria umana e la misericordia 
divina prende vita la gratitudine espressa nel “Gloria”, «un 
inno antichissimo e venerabile con il quale la Chiesa, radunata 
nello Spirito Santo, glorifica e supplica Dio Padre e l’Agnel-
lo» (Ordinamento Generale del Messale Romano, 53). 
 

L’esordio di questo inno – “Gloria a Dio nell’alto dei cieli” – 
riprende il canto degli Angeli alla nascita di Gesù a Betlemme, 
gioioso annuncio dell’abbraccio tra cielo e terra. Questo canto 
coinvolge anche noi raccolti in preghiera: «Gloria a Dio 
nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà». 
 
Dopo il “Gloria”, oppure, quando questo non c’è, subito dopo 
l’Atto penitenziale, la preghiera prende forma particolare 
nell’orazione denominata “colletta”, per mezzo della quale 
viene espresso il carattere proprio della celebrazione, variabile 
secondo i giorni e i tempi dell’anno (cfr ibid., 54). Con l’invito 
«preghiamo», il sacerdote esorta il popolo a raccogliersi con 
lui in un momento di silenzio, al fine di prendere coscienza di 
stare alla presenza di Dio e far emergere, ciascuno nel proprio 
cuore, le personali intenzioni con cui partecipa alla Messa (cfr 
ibid., 54). Il sacerdote dice «preghiamo»; e poi, viene un mo-
mento di silenzio, e ognuno pensa alle cose di cui ha bisogno, 
che vuol chiedere, nella preghiera. 

 
Il silenzio non si riduce all’assenza di parole, bensì nel disporsi 
ad ascoltare altre voci: quella del nostro cuore e, soprattutto, la 
voce dello Spirito Santo. Nella liturgia, la natura del sacro si-
lenzio dipende dal momento in cui ha luogo: «Durante l’atto 
penitenziale e dopo l’invito alla preghiera, aiuta il raccogli-
mento; dopo la lettura o l’omelia, è un richiamo a meditare 
brevemente ciò 
che si è ascoltato; 
dopo la Comunio-
ne, favorisce la 
preghiera interiore 
di lode e di suppli-
ca» (ibid., 45). 
Dunque, prima 
dell’orazione ini-
ziale, il silenzio 
aiuta a raccoglierci 
in noi stessi e a 
pensare al perché 
siamo lì. Ecco al-
lora l’importanza 
di ascoltare il no-
stro animo per 
aprirlo poi al Si-
gnore. Forse veniamo da giorni di fatica, di gioia, di dolore, e 
vogliamo dirlo al Signore, invocare il suo aiuto, chiedere che 
ci stia vicino; abbiamo familiari e amici malati o che attraver-
sano prove difficili; desideriamo affidare a Dio le sorti della 
Chiesa e del mondo. E a questo serve il breve silenzio prima 
che il sacerdote, raccogliendo le intenzioni di ognuno, esprima 
a voce alta a Dio, a nome di tutti, la comune preghiera che 
conclude i riti d’introduzione, facendo appunto la “colletta” 
delle singole intenzioni. Raccomando vivamente ai sacerdoti di 
osservare questo momento di silenzio e non andare di fretta: 
«preghiamo», e che si faccia il silenzio. Raccomando questo ai 
sacerdoti. Senza questo silenzio, rischiamo di trascurare il rac-
coglimento dell’anima. 
 
Il sacerdote recita questa supplica, questa orazione di colletta, 
con le braccia allargate è l’atteggiamento dell’orante, assunto 
dai cristiani fin dai primi secoli – come testimoniano gli affre-
schi delle catacombe romane – per imitare il Cristo con le 
braccia aperte sul legno della croce. E lì, Cristo è l’Orante ed è 
insieme la preghiera! Nel Crocifisso riconosciamo il Sacerdote 
che offre a Dio il culto a lui gradito, ossia l’obbedienza filiale. 
 
Nel Rito Romano le orazioni sono concise ma ricche di signifi-
cato: si possono fare tante belle meditazioni su queste orazioni. 
Tanto belle! Tornare a meditarne i testi, anche fuori della Mes-
sa, può aiutarci ad apprendere come rivolgerci a Dio, cosa 
chiedere, quali parole usare. Possa la liturgia diventare per tutti 
noi una vera scuola di preghiera. 
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La settimana di preghiera per l'unità dei cristiani ha come data 
tradizionale per la sua celebrazione nell'emisfero nord dal 18 al 
25 gennaio, perché compresa tra la festa della cattedra di San 
Pietro e quella della conversione di San Paolo, assumendo così 
un significato simbolico. Nell'emisfero sud, in cui gennaio è 
periodo di vacanza, le chiese celebrano la Settimana di pre-
ghiera in altre date, per esempio nel tempo di Pentecoste 
(come suggerito dal movimento Fede e Costituzione nel 1926), 
periodo altrettanto simbolico per l'unità della Chiesa. 
Celebrata fin dal lontano 1908 è diventata oggi una prassi co-
mune di tutte le chiese cristiane, una tappa di grande importan-
za per la riconciliazione, la fratellanza e l'unità dei cristiani per 
la realizzazione della volontà di Dio: "che tutti siano una cosa 
sola" (Gv 17,21). 
Papa Giovanni XXIII, con la sua ricchissima esperienza in 
Oriente, convocò il Concilio Vaticano II, che aprì le porte ad 
una collaborazione ufficiale e fraterna tra il Consiglio ecume-
nico delle chiese e il pontificio Segretariato per la promozione 
dell'unità dei cristiani, per la quale ha lavorato con prudenza e 
saggezza il Patriarcato Ecumenico, grazie all'imponente e in-
stancabile figura del Patriarca Atenagoras. 

 
 

La settimana di preghiera vuole sottolineare il ruolo essenziale 
della preghiera nella comunità cristiana: essa fa crescere la 
spiritualità e la fratellanza fra i cristiani  ed ancora fa manife-
stare la loro unità con Dio e fra di loro. " Pregate incessante-
mente ": uno degli imperativi di San Paolo ai Tessalonicesi, 
sottolinea che la vita della comunità cristiana è realmente esul-
tante e prospera solo attraverso una vita di preghiera. La pre-
ghiera costruisce ponti di amore, di pace e di speranza per la 
realizzazione della volontà di Dio, obbligando così le rispettive 
comunità a modificare il comportamento nei confronti le une 
delle altre, ad abbracciare il metodo del dialogo e farle uscire 
dai propri confini, incontrare le altre chiese, comunicare l'una 
all'altra quale sia la volontà di Dio per la loro unità e testimo-
niare al mondo i propri sforzi e la loro promessa di collabora-
zione per l'unità dei cristiani. 
L'unità verrà nella pienezza dei tempi, quando il Signore lo 
vorrà, con i mezzi che Egli vorrà; sarà un miracolo! Noi non 
dobbiamo fare altro che seguire docilmente la volontà di Dio e 
pregare continuamente. 

L. V. 

Cercare l'unità: un impegno per tutto l'anno 
18 - 25 GENNAIO - SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITA' DEI CRISTIANI 

Caritas Parrocchiale Assago 

14 GENNAIO  

“Chiesa dalle genti”, tutti convocati in Sant'Ambrogio 

all’apertura del Sinodo minore  
Celebrazione alle 16 presieduta dall’Arcivescovo alla presenza dei Consiglio pastorale e presbite-
rale diocesani, dei Decani, dei Consigli pastorali decanali e di rappresentanti dei Consigli pasto-
rali parrocchiali, delle comunità dei migranti, delle associazioni e dei movimenti  
Domenica 14 gennaio 2018 tutta la Diocesi è invitata a sintonizzarsi con l’evento che avrà luogo nella basilica di Sant’Ambro-
gio. Alle 16, con una celebrazione presieduta dall’Arcivescovo, prende avvio il Sinodo minore annunciato da monsignor Delpi-
ni nello scorso mese di novembre. A rappresentare la Diocesi sono invitati i membri del Consiglio pastorale diocesano, il Con-
siglio presbiterale diocesano, i Decani e i membri dei Consigli pastorali decanali. Aspettiamo anche rappresentanze dei Consi-
gli pastorali parrocchiali, le comunità dei migranti, rappresentanze delle associazioni e dei movimenti ecclesiali. 
La chiamata di un popolo così numeroso e significativo ci fa intuire l’importanza del momento: è la Diocesi tutta intera, guida-
ta dal suo vescovo e pastore, che intende mettersi in cammino sinodale. Le ragioni di questo cammino ci si presentano da sole, 
consegnate ogni giorno da una vita quotidiana che ben racconta i tratti della Milano che cambia, e della Chiesa che cambia in-
sieme alla sua città, alle sue periferie, alle sue terre, proprio per restare luogo di fede e di testimonianza di un Dio che si è fatto 
carne, uno di noi per nostro amore. 
La Diocesi di Milano è già una Chiesa dalle genti. Fa però fatica a prendere coscienza di questo suo essere: fatica ad adeguare 
le sue strutture, a riprogrammare i ritmi e gli stili delle sue azioni, a rivedere l’organizzazione della sua presenza sul territorio e 
dentro gli ambienti di vita delle persone. Per questo motivo abbiamo bisogno di un Sinodo: non per costruire un progetto mi-
gliore, non per sviluppare chissà quali grandi piani strategici, quanto piuttosto per migliorare la nostra disponibilità all’ascolto, 
al riconoscimento dell’azione dello Spirito; per ammorbidire le rigidità e le dinamiche inerziali di una istituzione che può van-
tare secoli di tradizione appassionata del Vangelo, ma che sperimenta le paure paralizzanti del nuovo contesto culturale e socia-
le. 
Saremo tutti radunati e attratti dall’unica forza in grado di vincere le resistenze e le paure, anche le più pervicaci, degli uomini 
e della storia: la forza della croce di Gesù, il Cristo di Dio. «Quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me» (Gv 12,32). È 
questa la Chiesa dalle genti che Milano vuole essere: un popolo di persone attratte dal miracolo di un Dio che ci ama sino alla 
croce. 
Nessuno può mancare a un simile appuntamento. Vi aspettiamo, ci aspettiamo, numerosissimi. Per gustare e condividere la 
gioia di essere, anche a Milano, Chiesa dalle genti.   
                                             monsignor Luca BRESSAN Presidente della Commissione di coordinamento del Sinodo minore 
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Giovani e Fede! 
C’è qualcosa di unico nei giovani: voi siete sempre pieni di entusiasmo, sempre. E questo è bello. E io mi sento ringiovanire 

ogni volta che vi incontro. Upasana, tu hai parlato di questo nella tua testimonianza, hai detto di essere davvero “molto entusia-

sta”, e io posso vederlo e anche percepirlo. Questo entusiasmo giovanile si collega con lo spirito di avventura. Uno dei vostri 

poeti nazionali, Kazi Nazrul Islam, lo ha espresso, definendo la gioventù del Paese 

«impavida», «abituata a strappar fuori la luce dal ventre dell’oscurità». È bello 

questo! I giovani sono sempre pronti a proiettarsi in avanti, a far accadere le cose 

e a rischiare. Vi incoraggio ad andare avanti con questo entusiasmo nelle circo-

stanze buone e in quelle cattive. Andare avanti, specialmente in quei momenti nei 

quali vi sentite oppressi dai problemi e dalla tristezza e, guardandovi intorno, sem-

bra che Dio non appaia all’orizzonte. Ma, andando in avanti, assicuratevi di sce-

gliere la strada giusta. Cosa vuol dire? Vuol dire saper viaggiare nella vita, 

non girovagare senza meta... Anthony, hai fatto riferimento a questa sfida nella tua 

testimonianza, quando hai detto che siete uomini e donne che stanno «crescendo 

in un mondo fragile che reclama sapienza». Hai usato la parola “sapienza” e, così 

facendo, ci hai fornito la chiave. Quando si passa dal viaggiare al girovagare senza meta, tutta la sapienza è persa! La sola cosa 

che ci orienta e ci fa andare avanti sul giusto sentiero è la sapienza, la sapienza che nasce dalla fede. Non è la falsa sapienza di 

questo mondo. E’ la sapienza che si intravede negli occhi dei genitori e dei nonni, che hanno posto la loro fiducia in Dio. Come 

cristiani, possiamo vedere nei loro occhi la luce della presenza di Dio, la luce che hanno scoperto in Gesù, che è la sapienza stes-

sa di Dio. Per ricevere questa sapienza dobbiamo guardare il mondo, le nostre situazioni, i nostri problemi, tutto con gli occhi di 

Dio. Riceviamo questa sapienza quando cominciamo a vedere le cose con gli occhi di Dio, ad ascoltare gli altri con gli orecchi di 

Dio, ad amare col cuore di Dio e a valutare le cose coi valori di Dio… È triste quando cominciamo a chiuderci nel nostro piccolo 

mondo e ci ripieghiamo su noi stessi. Allora facciamo nostro il principio del “come dico io o arrivederci”… Quando un popolo, 

una religione o una società diventano un “piccolo mondo”, perdono il meglio che hanno e precipitano in una mentalità presun-

tuosa, quella dell’“io sono buono, tu sei cattivo”. Tu, Upasana, hai evidenziato le conseguenze di questo modo di pensare, quan-

do hai detto: «Perdiamo la direzione e perdiamo noi stessi» e «la vita ci diventa insensata». Ha detto bene! La sapienza di Dio ci 

apre agli altri. Ci aiuta a guardare oltre le nostre comodità personali e le false sicurezze che ci fanno diventare ciechi davanti ai 

grandi ideali che rendono la vita più bella e degna di esser vissuta. 

Sono contento che, insieme ai cattolici, ci siano con noi molti giovani amici musulmani e di altre religioni... Questo mi ricorda 

un’esperienza che ebbi a Buenos Aires, in una nuova parrocchia situata in un’area estremamente povera. Un gruppo di studenti 

stava costruendo alcuni locali per la parrocchia e il sacerdote mi aveva invitato ad andare a trovarli. Così andai e quando arrivai 

in parrocchia il sacerdote me li presentò uno dopo l’altro, dicendo: «Questo è l’architetto, è ebreo, questo è comunista, questo è 

cattolico praticante». Quegli studenti erano tutti diversi, ma stavano tutti lavorando per il bene comune. Questo è importante! 

Non dimenticatevi: diversi, ma lavorando per il bene comune, in armonia! Upasana e Anthony, avete concluso le vostre testimo-

nianze con parole di speranza. La sapienza di Dio rafforza in 

noi la speranza e ci aiuta ad affrontare il futuro con coraggio. 

Noi cristiani troviamo questa speranza nell’incontro perso-

nale con Gesù nella preghiera e nei Sacramenti, e nell’incon-

tro concreto con Lui nei poveri, nei malati, nei sofferenti e 

negli abbandonati. In Gesù scopriamo la solidarietà di Dio, 

che costantemente cammina al nostro fianco. (Dal discorso 

del Papa ai giovani del Bangladesh, 1 dicembre 2017) Share 

the love! dDan 

I nostri“cammini”… 

da Ottobre 
 

Lun ore 17-18.30 II anno (3^ elem) 

Lun ore 21-22.30 Ado (1^-5^ sup) 

Mar ore 17-18.30 I anno (2^ elem) 

Mar ore 19-20 Giovanissimi (19-25 anni) 

Mer ore 17-18.30 IV anno (5^ elem) 

Gio ore 17-18.30 III anno (4^ elem) 

Ven ore 18.45-21  Preado (Medie) 

Dom ore 18        Giovani (26anni e oltre) 

Dom ore 19.15   Vespri aperti comunità 



S. Sebastiano - memoria 

Es 7,1-6; Sal 94; Rm 15,14-21; Mc 12,1-12 

Venite, adoriamo il Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

14 

domenica 

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Is 25,6-10a; Sal 71; Col 2,1-10a; Gv 2,1-11   

Benedetto il Signore, Dio d’Israele, egli solo compie meraviglie 

- ore 8.30: san Desiderio 

- ore 10.00, 11.30, 18.00: santa Maria 

Sir 44,1.23g-45, 1.6-13; Sal 98; Mc 3,7-12 

Esaltate il Signore, nostro Dio 

- ore   8.30:, s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

Sir 44,1; 45,23-46, 1; Sal 77; Mc 3,22-30 

Diremo alla generazione futura le lodi del Signor  

- ore   8.30:, s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

17 

mercoledì 

S. Antonio - memoria 

Sir 44,1; 46,6e-10; Sal 105; Mc 3,31-35  

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempr 

- ore   8.30:, s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

CATTEDRA DI SAN PIETRO 

1Pt 1,1-7 opp. 1Pt 5,1-4; Sal 17; Gal 1,15-19; 2,1-2; Mt 16,13-19                           

Ti amo, Signore, mia forza 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

19 

venerdì 

III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Nm 11,4-7.16.18-20.31-32a; Sal 104; 1Cor 10,1-11b; Mt 14,13b-21 

Il Signore ricorda sempre la sua parola santa 

21 

domenica 

14 gennaio 2018  

 

 

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA  

S. Fabiano – S. Bassiano – memoria facoltativa 

Sir 44,1; 47,2.8-11; Sal 17; Mc 4,10b.21-23 

Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

“COMUNITA’ IN CAMMINO” 
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18 

giovedì 

20 

sabato 

Chi è assiduo nella lettura della Pa-

rola di Dio ma non la mette in pratica do-

vrebbe sentirsi accusato dalla lettura stessa. 

Dovrebbe quindi meritare una condanna 

ancor più grave, poiché disprezza e disonora 

ciò che ogni giorno legge. 

Ma purtroppo è come un morto, come un 

cadavere senz'anima. Anche se mille trombe 

suonassero agli occhi d'un morto questi mai 

le sentirebbe. Così è dell'anima morta nel 

peccato, dell'anima che ha perso la memoria 

di Dio dell'anima che durante il giorno non 

pensa mai a Dio: non sente il suono della 

Parola che la chiama, la tromba della Parola 

non la scuote. È immersa nel sonno della 

morte e questo sonno le è piacevole.  

Anima morta, non si rende conto del suo 

stato e non si converte per chiedere la vita. 

Sì, è come chi è morto di morte naturale chi 

è morto volontariamente sul piano dell'obbe-

dienza concreta alla Parola di Dio: non sof-

fre per la propria morte e non gli viene l'idea 

d'invocare il ritorno alla vita. 

L’anima è morta quando non pensa mai a 

Dio, quando ha perso il ricordo di Dio. Mor-

te sono le sue capacità di discernimento. 

Morto è il suo desiderio delle cose celesti. 

La sua natura è viva, però la sua volontà è 

morta e la sua libertà è scomparsa.                                    
FILOSSENO DI MABBUG Om. 1, 5 sg., SC 44, 28 sg. 

a cura di fra Davide Castronovo 

16 

martedì 

15 

lunedì 

- ORE 15: CINEFORUM: “FLORIDA” 

P. LE GUAY 2016; 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 16: BATTESIMI 

 

INIZIO SETTIMANA DI PREGHIERA 

PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

 - ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 1O: VISITA AI MALATI; 

- ORE 20: CENA AVSI ; 

- ORE 21: PREGHIERA ECUMENICA 

IN SAN GIOVANNI B. CESANO B. 

 

 

- ORE 21:  INCONTRO OPERATORI 

CARITAS 

 

GIORNATA DIALOGO CON EBREI 

- ORE 21: PREGHIERA CARISMATI-

CA, SAN DESIDERIO 

- ORE 21: GIUNTA DEL C.P.P.  


